C ome Fare

Conoscere
meglio
iTunes
Trasferire la propria
musica su un altro pc e
condividerla in famiglia.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole trasferire
musica e playlist su un
nuovo pc o condividerle.
Cosa ti spieghiamo
Come gestire la musica in
modo avanzato su iTunes.
Cosa ti serve
Un pc; per il trasferimento
della musica, un hard disk
esterno o una chiave usb.

Di iTunes ne abbiamo parlato
tempo fa (vedi HT 30). In queste
pagine, per chi già utilizza questo
programma per gestire la musica (su computer, iPad e iPhone),
spieghiamo come trasferire la propria libreria musicale e le proprie
playlist su un nuovo computer e
come condividerle all’interno della rete internet domestica.
TRASFERIRE
MUSICA E PLAYLIST
Chi usa iTunes e deve cambiare
computer, come fa a ricreare in
modo identico la propria libreria
musicale e le proprie playlist sul
nuovo pc, senza doverle ricrea-

re di nuovo? Vediamo come fare
utilizzando un hard disk esterno
(oppure una chiavetta usb, a seconda dei GB di musica da trasferire):
Per prima cosa bisogna aprire
iTunes (figura 1 ) nel “vecchio”
computer che si sta utilizzando.
Nella barra superiore, si clicca su
M (1a) - o su T se
il computer è un Mac - e poi su
P. Nella finestra che si
apre, bisogna cliccare su A (1b): se già non lo sono, vanno
spuntate le due opzioni M
   T M e C   
 T M -

   
. Poi bisogna cliccare su
 (1c).
Sempre nella barra in alto della
schermata principale, bisogna poi
cliccare su F (1e) - o su A se si ha un Mac - poi su L, poi su O ...
e poi su C . In questo modo iTunes creerà una copia
di tutta la vostra musica (ovunque
essa sia salvata nel computer, anche se sparpagliata in molte cartelle diverse) nella cartella T
M.
Attenzione: dal momento che si
tratta di fare una duplicazione dei
file, controllate che il pc disponga

1 TRASFERIRE MUSICA E PLAYLIST
Qui a fianco, la finestra
delle impostazioni avanzate di iTunes. Oltre
alle operazione descritte nell’articolo, questa
schermata consente
di selezionare diverse
opzioni. Utile, e poco conosciuta, è l’opzione MINI
PLAYER SEMPRE IN PRIMO PIANO (
) che, se attivata,
mantiene il Mini Player
(versione ridotta di iTunes, visualizzabile premendo la combinazione
di tasti CTRL+MAIUSC+M,
che mostra solo i tasti e
le informazioni principali)
sempre visibile in primo
piano sullo schermo, anche se successivamente
vengono aperte altre
pagine e altri programmi,
in modo da avere sempre
immediatamente sotto
controllo la musica che
state ascoltando, anche
mentre si fa altro al computer.

dello spazio necessario per l’operazione (ad esempio, se in totale
si hanno 20 GB di musica, bisogna
che il computer abbia almeno altri
20 GB di spazio libero per poter
copiare la musica). Poi sarà comunque possibile eliminare i file
originali, liberando nuovamente
lo spazio.
Fatto questo, si può procedere al
trasferimento vero e proprio: bisogna chiudere iTunes e collegare
al computer l’hard disk esterno.
All’interno del computer bisogna
trovare la cartella T. Questi
i percorsi a seconda del sistema
operativo: per Mac OS X andate su U poi N 
poi M; per Windows XP
andate su D  S poi N  poi M
D poi M M; per
Windows Vista andate su U
poi N  poi M; per

2 CONDIVIDERE LA MUSICA IN FAMIGLIA
Qui a lato mostriamo la finestra di
condivisione in iTunes, dalla quale si può scegliere se condividere
l’intera libreria o solamente alcune
playlist. È inoltre possibile attivare l’impostazione RICHIEDI PASSWORD
( ) e inserirne una nello spazio
a fianco; in questo modo, dagli altri computer della rete domestica
sarà possibile accedere alla vostra
libreria o alle vostre playlist condivise solamente a fronte dell’inserimento della password corretta.
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Come Fare
Windows 7 e Windows 8 andate
su U poi N  poi
M M. A questo punto la cartella T va copiata nell’hard
disk. La cartella contiene infatti
la cartella T M (dove
al passaggio precedente abbiamo
copiato la nostra musica) e il file
TL., che contiene

una sorta di backup delle impostazioni della nostra libreria e del
contenuto delle nostre playlist.
Fatto questo, bisogna installare iTunes sul nuovo computer,
chiudere il programma e collegare
l’hard disk al nuovo pc: sarà sufficiente trovare la cartella T
del nuovo computer (seguendo

3 TUTTA LA LIBRERIA IN RETE LOCALE
Da questo menu è
possibile selezionare
le categorie di file e di
servizi che si vogliono
visualizzare (tramite
le relative icone) nella
barra in alto a sinistra
nella schermata principale di iTunes ( ), in
modo che siano sempre rapidamente consultabili. È necessario
mettere la spunta a
LIBRERIE CONDIVISE, affinché le stesse siano poi
visibili e riproducibili
anche sugli altri computer connessi alla
stessa rete domestica.

4 GLI ALTRI COMPUTER DI FAMIGLIA
Figura in alto: cliccando sull’icona
viene
visualizzato il menu a
tendina della figura in
basso; in quest’ultimo
menu non dobbiamo
fare altro che cliccare
sul nome della libreria
condivisa (nel caso del
nostro esempio LIBRERIA
DI ROBI
) per visualizzarne il contenuto e
poterne riprodurre i
brani come se fossero
presenti nella nostra libreria. Ricordiamo che
è però necessario che
il computer dal quale
è stata condivisa la
musica sia acceso e
iTunes sia aperto.

gli stessi percorsi indicati prima
a seconda del sistema operativo)
e sostituirla con quella che avete
messo sull’hard disk (e che contiene tutta la nostra musica, i
dati della libreria e le playlist). A
questo punto potete aprire iTunes
sul nuovo computer e troverete la
vostra libreria musicale e le vostre
playlist, esattamente com’erano
sul vecchio computer.
CONDIVIDERE
LA MUSICA IN FAMIGLIA
iTunes offre la possibilità di condividere i vostri contenuti con gli
altri membri della famiglia o con
chiunque altro si connetta alla
vostra rete domestica. Il metodo
più rapido e semplice passa attraverso la cosiddetta modalità C. Ecco come fare: dalla
schermata principale bisogna
cliccare su M (1a vedi pag.
37) e poi su P. Nella finestra che si apre (figura 2 a pag.
37), bisogna andare nella sezione
C (2a). Poi bisogna
mettere la spunta su C
   (2b) oppure su
C    (2c): in quest’ultimo caso bisogna poi spuntare le singole playlist che si vogliono condividere.
Poi si deve cliccare su O (2d). A
questo punto (figura 3 ), bisogna
cliccare sull’icona con i tre puntini nella parte sinistra in alto della
schermata di iTunes (3a) e, nella
tendina che si apre, cliccare su
M e poi mettere la spunta a L  (3b). In
questo modo, la libreria musicale
sarà accessibile da qualunque altro computer connesso alla stessa
rete domestica del vostro pc, purché quest ultimo sia acceso e abbia
iTunes aperto (limitazione non da
poco).
Nella figura 4 illustriamo la procedura da eseguire sull’iTunes degli altri computer da cui si vuole
visualizzare le librerie e le playlist
condivise.

*
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